ISTITUTO COMPRENSIVO DI GOVONE
VADEMECUM PER I DOCENTI
SU EMERGENZA COVID-19

Durante l’incontro con l’RSPP in merito ai comportamenti da mettere in atto in vista
della ripresa del nuovo anno scolastico, sono state definite le seguenti norme:
● gli alunni attenderanno di entrare in aula indossando la mascherina, suddivisi
per classe e assistiti da un insegnante. In questa fase si dovranno evitare contatti
troppo ravvicinati, ma non sarà necessario mantenere il distanziamento di un
metro in quanto si è all’aperto e si indossa la mascherina. Le modalità di
ingresso saranno definite nel dettaglio da ogni referente di plesso.
● i docenti della prima ora, prima dell’ingresso in aula, controlleranno che gli
alunni siano in possesso dell’autocertificazione relativa alla rilevazione della
temperatura corporea. In caso l’alunno ne fosse sprovvisto, il collaboratore
scolastico provvederà a rilevarla. I medesimi docenti verificheranno anche che
gli alunni abbiano con sé la giustificazione relativa all’eventuale assenza nel
giorno precedente.
● l’ingresso avverrà sfruttando simultaneamente tutte le entrate disponibili (il
piano dettagliato degli ingressi/uscite sarà definito all’interno di ogni singolo
plesso); gli alunni entreranno senza ammassarsi e con la mascherina (di
conseguenza non sarà necessario il distanziamento di un metro).
● se più classi utilizzeranno la medesima entrata, la seconda entrerà quando la
prima avrà liberato totalmente l’ingresso/la scala.
● nel caso in cui le entrate non fossero sufficienti a garantire un ingresso
abbastanza celere, l’orario di entrata degli alunni potrà essere scaglionato su più
turni.
● raggiunta la propria aula, ogni alunno, dopo essersi igienizzato le mani, si
siederà al proprio banco seguendo la segnaletica a pavimento e si preparerà per
le lezioni.
● durante le attività didattiche, gli alunni dovranno indossare la mascherina
chirurgica fornita dalla scuola all’inizio delle lezioni riponendo la propria in un
apposito contenitore personale; in caso di documentate allergie, indosseranno
quella di comunità al di sotto di quella chirurgica. Al termine delle lezioni le
mascherine chirurgiche verranno smaltite all’interno della scuola e gli allievi
indosseranno la propria per uscire.
● gli indumenti potranno essere appesi agli attaccapanni e non necessiteranno di
essere distanziati.
● indicazioni sul posizionamento degli zaini e del materiale didattico degli alunni
saranno fornite da ogni singolo referente di plesso, per tenere conto dell’età
degli utenti e della struttura degli spazi a disposizione. È norma generale il fatto
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che a scuola si debba lasciare la minore quantità possibile di materiale (ottimale
sarebbe non lasciare nulla di personale).
l’intervallo verrà effettuato all’esterno degli edifici tutte le volte in cui sarà
possibile; il gruppo classe dovrà restare unito ed evitare contatti con gli alunni
di altre classi; gli alunni indosseranno la mascherina.
l’accesso ai servizi igienici sarà contingentato e sorvegliato dal personale ATA.
In ogni caso potrà allontanarsi dalla classe un solo alunno per volta.
gli alunni non potranno scambiarsi il materiale didattico personale; fanno
eccezione gli strumenti musicali (non quelli a fiato), gli attrezzi di motoria e
quanto messo a disposizione dalla scuola, previa igienizzazione delle mani da
parte degli allievi e sanificazione del materiale stesso a ogni cambio d’uso.
nei giorni di rientro il pasto verrà distribuito dalla ditta appaltatrice in vassoi
monoporzione compostabili e consumato dagli alunni al banco.
i locali dovranno essere costantemente arieggiati; è buona norma mantenere
sempre parzialmente aperte le finestre.
i genitori non potranno accedere ai locali scolastici, fatto salvo il caso in cui
siano convocati dal personale scolastico e previa compilazione
dell’autocertificazione e verifica della validità del loro green pass.
per l’uscita dai locali scolastici le indicazioni saranno le medesime seguite per
l’entrata.
i docenti dovranno indossare la mascherina chirurgica ogni qualvolta non sia
possibile garantire il distanziamento dinamico; durante la lezione, se la distanza
dagli alunni è superiore a 2 metri, la mascherina può essere tolta.
ogni docente riporrà il proprio materiale didattico nel cassetto personale o in
armadi dedicati e di suo utilizzo esclusivo.
prima dell’utilizzo di materiale di uso promiscuo (es. pc della lim) il docente
provvederà a igienizzarsi le mani con l’apposito gel.
saranno possibilmente da evitare le attività che prevedano la presenza di alunni
di classi diverse, in quanto questo, in caso di positività al virus, rende molto
difficoltosa la tracciabilità dei contatti; per lo stesso motivo sarà necessario
mantenere gruppi - classe stabili.

